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1. Informazioni generali sull’istituto IIS “L. Da Vinci” 

L’I.I.S. “Leonardo da Vinci” nasce il 1° settembre dell'anno scolastico 2012 - 13 dalla fusione di 

due Istituti di Piazza Armerina, il Liceo Pedagogico e Linguistico (ex Magistrale) Francesco Crispi e 

l'I.T.C.G "Leonardo da Vinci ", unificando in tal modo l'istruzione Magistrale con l'istruzione Tecnica. 

La prima è attinente ai Licei, scuole che hanno come obiettivo primario la preparazione agli studi 

Universitari, nello specifico in campo umanistico e linguistico; la seconda offre invece una preparazione 

tecnica che, non trascurando la preparazione umana e scientifica, permette allo studente di acquisire le 

competenze necessarie spendibili sia nel mondo del lavoro sia nella prosecuzione degli studi 

universitari. In particolare, il settore Tecnico-Economico con l’articolazione “Sistemi Informativi 

Aziendali” (S.I.A.), forma operatori del settore economico – aziendale e finanziario (ragionieri), con 

competenze approfondite nel settore informatico 

Dall'anno scolastico 2013/14 il Leonardo da Vinci amplia la sua offerta formativa con 

l'aggregazione dell'Istituto Professionale “Boris Giuliano” e “Matilde Quattrino”, dando così origine ad 

un polo scolastico comprendente vari settori e indirizzi di istruzione. 

L'Istituto si integra con la città e il territorio di cui fa parte: Piazza Armerina infatti è un pregevole 

centro ricco di arte, storia, cultura, beni artistici ed archeologici, in particolare la Villa Romana del 

Casale dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, e di un rilevante patrimonio boschivo che la 

rende un’oasi verde al centro della Sicilia, che contribuiscono a sostenere l’economia della zona. 

Economia che è basata anche su cellule imprenditoriali e produttive, in genere piccole imprese a 

conduzione familiare e a carattere artigianale, sull’agricoltura e in ragione prevalente sul terziario 

impiegatizio; tutte attività potrebbero avere un impulso notevole se si riesce a coltivare un’adeguata 

cultura imprenditoriale. 

La scuola, quindi, risulta bene inserita nel tessuto sociale ed economico del territorio piazzese, 

poiché risponde alle esigenze ed agli sbocchi occupazionali nelle attività del commercio, nel settore 

edilizio e impiantistico, nel terziario impiegatizio e nell’esercizio delle libere attività professionali. 

Oggi l'Istituto è frequentato da circa 700 alunni, provenienti da un bacino di utenza che fa 

riferimento soprattutto a Piazza Armerina ma anche a paesi come Aidone, Valguarnera, San Cono, 

Mirabella Imbaccari, San Michele di Ganzaria, Raddusa. 

 

2. Il Profilo dell’indirizzo Sistemi Informativi Aziendali (SIA) 

2.1 - Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Tecnici – Settore Economico  

Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze 

necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e applicazione 

delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce.  
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I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, correlati 

a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far 

acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio 

e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 

caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la 

valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

L’indirizzo “Amministrazione, finanza e marketing”, all’interno del Settore Economico degli 

Istituti Tecnici, persegue lo sviluppo di competenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e 

all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il 

sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commerciale, sistema 

informativo, gestioni speciali); nello specifico, l’articolazione “Sistemi informativi aziendali”, è 

finalizzata allo sviluppo di competenze relative alla gestione del sistema informativo aziendale, alla 

valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi, alla realizzazione di nuove procedure, 

con particolare riguardo al sistema di archiviazione, della comunicazione in rete e della sicurezza 

informatica. 

Il profilo di uscita di questo indirizzo si caratterizza per il riferimento sia all'ambito della gestione 

del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all'adattamento di software 

applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l'efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove 

procedure, con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all'organizzazione della comunicazione 

in rete e alla sicurezza informatica. 

 

2.2 – Il profilo culturale, educativo e professionale tecnico Sistemi Informativi Aziendali 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

comuni dovranno: riconoscere e interpretare:  

 le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le ripercussioni in un 

dato contesto;  

 i macro-fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli alla specificità di 

un'azienda; 

 i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra 

epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture 

diverse; 

 individuare e accedere alla normativa pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali; 
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 interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento 

alle differenti tipologie di imprese; 

 riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date; 

 individuare le caratteristiche del mercato del lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane; 

 gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con l'ausilio di programmi di contabilità integrata; 

 applicare i principi e gli strumenti della programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati; 

 inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato; 

 orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella ricerca 

di soluzioni economicamente vantaggiose; 

 utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli strumenti di comunicazione integrata d'impresa, 

per realizzare attività comunicative con riferimento a differenti contesti; 

 analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  

 

2.3 - Quadro orario  

PIANO DEGLI STUDI 1° biennio    

 Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze integrate (Fisica e Chimica) 2 2    

Scienze integrate (Sc. della terra e Biologia) 2 2    

Diritto ed Economia 2 2    

Economia aziendale* 2 2 4 7 7 

Geografia 3 3    

Informatica* 2 2 4 5 5 

Seconda lingua (Francese) 3 3 3   

Diritto   3 3 2 

Economia politica   3 2 3 
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Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore 32 32 32 32 32 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei percorsi degli istituti tecnici, con la 

compresenza degli insegnanti tecnico – pratici 

 

3. La storia della classe 

3.1 - Composizione della Classe 

No Alunno Provenienza  

1 ARMANNA ERIKA 4 AE 

2 CATALANO MATTEO 4 BE 

3 CONTRAFATTO FLAVIO 4 AE 

4 DI DIO GIUSEPPE 4 AE 

5 DI MARCO EGLE 4 AE 

6  GURGONE GAETANO PIO 4 AE 

7  LOMBARDO SIMONE 4 AE 

8  LORITTO LUCA 4 AE 

9  MAUGERI GIOVANNI FRANCESCO 4 AE 

10  PIAZZA GIULIA 4 AE 

  

3.2 -  Composizione del Consiglio di classe e continuità didattica 

Docente Materia insegnata 
Continuità didattica 

3° anno 4° anno 5° anno 

Perspicace Ilenia Vanessa Italiano – Storia   x x 

Grillo Angela, sostituita da   

Millauro Francesca 
Inglese   x 

Marotta Maria Concetta Diritto; Economia politica; 

coordinamento Ed. Civica 

x x x 

 Cauchi Vincenza Religione   x 

Triolo Rosario Informatica  x x 

Miraglia Francesco Matematica x x x 

Gangi Concetta Economia Aziendale x x x 

Lo Fermo Laura, sostituita da 

Draià Teresa 
I.T.P. x  x 

Zagardo Lucia, sostituita da  

Giuffrida Claudio 
Scienze motorie x x x 
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Gervasoni Elisabetta Sostegno  x x 

Restivo Marisa Sostegno    x x 

DOCENTE COORDINATORE: Prof. ssa Marotta Maria Concetta 

 

Rappresentanti Genitori Orto  Carolina 

Abisso  Sandra  

Rappresentanti Alunni Di Dio Giuseppe 

Loritto Luca 

 

3.3 - Profilo della classe 

La classe 5^ SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI (SIA) è articolata con la 5^ 

BIOTECNOLOGIE SANITARIE pertanto gli alunni partecipano come un unico gruppo a tutte le 

attività didattiche per le discipline comuni (Italiano, Storia, Scienze Motorie e Religione); viceversa si 

dividono in due gruppi distinti per le attività didattiche delle materie di indirizzo. Tale situazione non 

impedisce loro di socializzare e collaborare in maniera proficua, pur mantenendo ciascun indirizzo la 

propria identità. 

La classe risulta composta da 10 alunni, 3 ragazze e 7 ragazzi, tutti frequentanti regolarmente, in 

ddi o in presenza, secondo le indicazioni della presidenza, ad esclusione di un’alunna che ha fatto 

richiesta di fruire dell’attività didattica a distanza poiché soggetto fragile. Tutti gli allievi provengono 

dalla naturale prosecuzione della quarta; la maggioranza di essi ha percorso insieme l’intero 

quinquennio; inizialmente era numeroso ma, nel corso degli anni, si è ridotto a causa di alcune non 

ammissioni alla classe successiva, trasferimenti e abbandoni. 

La classe ha seguito un regolare corso di studi con un corpo docente rimasto pressoché stabile 

durante il triennio, ad eccezione dell’Inglese. La situazione generale della classe alla fine dell’anno 

scolastico appare più che sufficiente: alcuni alunni dimostrano capacità di approfondimento e 

schematizzazione dei concetti; altri hanno maturato un sufficiente grado di conoscenze, altri si attestano 

sulla mediocrità. Tutti gli alunni hanno un comportamento rispettoso nei confronti dei docenti e 

compagni, anche se vi sono stati  casi di mancata osservanza delle regole (puntualità nello studio e nella 

frequenza, giustificazione delle assenze, partecipazione in ddi). Rispetto alla situazione di partenza e ai 

risultati conseguiti alla fine del primo quadrimestre, il livello di preparazione è in parte migliorato. 

Il clima, all’interno della classe, non è stato sempre positivo, sereno e collaborativo, e solo alla 

fine di quest’anno un po’ tutti gli allievi si stanno attivando a sostenersi a vicenda, cercando di aver cura 

di quelli più fragili; da parte di qualche allievo, non sempre è stata presente la disponibilità a cogliere 

le indicazioni e i consigli dei docenti in un clima di rispetto dei ruoli, delle regole e di un confronto 
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dialettico. 

La classe ha partecipato ad alcune attività culturali e professionali, eventi, momenti di solidarietà 

e di riflessione su problematiche sociali, crescendo lentamente sul piano personale e culturale in 

relazione alle potenzialità, alla preparazione di base e agli interessi dei singoli alunni. 

La continuità didattica, garantita quasi per tutte le discipline, ha consentito, nel corso degli anni, 

lo svolgimento dei programmi senza particolari problemi. Dal mese di  Marzo dello scorso e nel corrente 

anno scolastico, a causa della pandemia Covid-19, è stato necessario rimodulare le programmazioni, gli 

strumenti e le metodologie di insegnamento per consentire agli alunni di completare il loro percorso di 

studi in modo soddisfacente ed adeguato. 

Per quanto riguarda gli esiti, la situazione si presenta diversificata se si analizzano le potenzialità 

dei singoli studenti, l’impegno e l’applicazione nello studio e la preparazione complessiva raggiunta. Si 

può affermare che nella classe è presente un gruppo di pochi elementi dotati di buone capacità di 

riflessione e di rielaborazione personale, associate ad un’intelligenza curiosa e ad un’applicazione 

regolare; costoro hanno maturato un positivo bagaglio di conoscenze, abilità e competenze in tutte le 

materie.   

La fascia intermedia comprende allievi con discrete conoscenze di base, potenzialità nella media 

e accettabili competenze linguistiche. L’applicazione regolare, pur se con qualche fermo temporaneo, e 

l’impegno discreto hanno consentito a questi ragazzi, dallo studio un po’ convenzionale, di apprendere 

i contenuti proposti nelle varie discipline in maniera adeguata. 

Soltanto qualche alunno evidenzia ancora, a causa di lacune pregresse, di studio incostante e 

superficiale, talora anche di difficoltà espressive, carenze nella preparazione e conoscenze non sempre 

organiche e approfondite.    

La classe h svolto le prove Invalsi, come da calendario scolastico.  

                                                                                                                                                                        

3.4 - Prospetto dati della classe nel triennio 

 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n.  ammessi alla classe 

successiva 

2018/19 13 3 1 8 

2019/20 10 2  0 10 

2020/21 10 0 0  
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4. Esperienze/temi sviluppati nel corso dell’anno dal consiglio di 

classe 

4.1 -  Esperienze/temi sviluppati nel corso dell’anno scolastico dal consiglio di classe 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI 

A TUTTI I TECNICI – PECUP 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI 

NEL CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

- Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici.  

stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro.  

 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici 

per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell'apprendimento permanente 

 

- utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, 

un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 

relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello 

B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER).  

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

  

- identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti.  

redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali.  

 

- individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

Sicurezza 

 

 

 

 

 

 

Privacy - Educazione alla salute 

 

 

 

 

 

 

Lavoro 

 

 

Informazione tra realtà e fake news 

 

 

Libertà 

 

 

Marketing, multiculturalità 

 

 

 Pianificazione e programmazione 

Ec. Aziendale, 

Informatica, 

Scienze motorie, 

Diritto, Storia, 

Italiano, Inglese 

 

 

 

 

 

Italiano, Diritto, 

Ec. Aziendale, 

Inglese, Storia, 

Informatica, 

Economia politica 

 

 

 

Tutte le 

discipline 

 

Tutte le 

discipline 

 

 

Tutte le 

discipline 

 

 

Tutte le 

discipline 

 

 

Tutte le 

discipline 
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SPECIFICHE  INDIRIZZO 

Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, dovranno: 

- riconoscere e interpretare: - le tendenze dei 

mercati locali, nazionali e globali anche per 

coglierne le ripercussioni in un dato contesto;  

- i macrofenomeni economici nazionali e 

internazionali per connetterli alla specificità di 

un'azienda; 

 - i cambiamenti dei sistemi economici nella 

dimensione diacronica attraverso il confronto 

fra epoche storiche e nella dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse.  

- individuare e accedere alla normativa 

pubblicistica, civilistica e fiscale con particolare 

riferimento alle attività aziendali. 

- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, 

processi e flussi informativi con riferimento alle 

differenti tipologie di imprese. 

- riconoscere i diversi modelli organizzativi 

aziendali, documentare le procedure e ricercare 

soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.  

- individuare le caratteristiche del mercato del 

lavoro e collaborare alla gestione delle risorse 

umane.  

- gestire il sistema delle rilevazioni aziendali con 

l'ausilio di programmi di contabilità integrata.  

- applicare i principi e gli strumenti della 

programmazione e del controllo di gestione, 

analizzandone i risultati.  

- inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di 

vita dell'azienda e realizzare applicazioni con 

riferimento a specifici contesti e diverse 

politiche di mercato.  

- orientarsi nel mercato dei prodotti 

assicurativo-finanziari, anche per collaborare 

nella ricerca di soluzioni economicamente 

vantaggiose.  

- utilizzare i sistemi informativi aziendali e gli 

strumenti di comunicazione integrata d'impresa, 

per realizzare attività comunicative con 

riferimento a differenti contesti.  

- analizzare e produrre i documenti relativi alla 

rendicontazione sociale e ambientale, alla luce 

dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.  

 

Ambiente- bilancio sociale e ambientale 

 

 

 

Sistemi informativi aziendali 

 

 

 

Studio delle funzioni: diagramma 

dell’Irpef, andamento dei flussi 

 

 

 

 

Unione europea – organizzazioni 

internazionali 

 

 

 

Internet e rivoluzione tecnologica 

 

 

 

Crisi economiche – politiche 

economiche 

 

 

Imposizione fiscale 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le 

discipline 

 

 

Economia 

aziendale, 

Informatica, 

Diritto 

 

 

Matematica, 

Informatica, 

Economia 

aziendale, Diritto, 

Economia 

politica, Storia 

 

 

Tutte le 

discipline 

 

 

 

 

Tutte le 

discipline 

 

 

 

Tutte le 

discipline 

 

 

 

Tutte le 

discipline 
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4.2 - Pecup - competenze chiave di cittadinanza – competenze acquisite-  contenuti -  attività e 

metodologie – Singole discipline 

 

4.2.1 - ITALIANO – Docente prof.ssa Perspicace Ilenia Vanessa 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

Leggere e 

comprendere 

testi complessi 

di natura 

diversa 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Contestualizzare 

testi letterari 
Caratteri fondamentali 

Del Romanticismo. 

Manzoni-   

Gli inni sacri: la pentecoste. 

La lirica patriottica e civile: 

il cinque maggio. 

Le tragedie: morte di 

Ermengarda (dall’Adelchi, 

coro dell’atto IV)  

 Dai “Promessi sposi”-La 

notte dell’Innominato 

Leopardi  

La poetica del vago e 

dell’indefinito 

Dallo Zibaldone: 

- “La teoria del piacere”  

Dalle opere giovanili ai 

Canti: caratteristiche e 

temi delle opere 

Da I Piccoli Idilli: 

- “L’infinito”  

- “Alla luna”  

- “La sera del dì di festa  

Lezioni frontali 

partecipate mappe 

concettuali 

Leggere e 

comprendere 

testi complessi 

di natura 

diversa 

 

Padroneggiare 

le strutture 

della lingua 

presenti nel 

testo 

 

Individuare 

natura, 

funzioni e 

principali 

scopi 

comunicativi 

di un testo 

individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

  acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

valutare 

l’attendibilità  

delle fonti 

 

  distinguere tra 

fatti e opinioni. 

 

 collaborare e 

partecipare 

 

organizzare il 

Comprensione di 

un testo e dei suoi 

nuclei centrali 

 

Uso adeguato 

delle strutture 

linguistiche e del 

lessico specifico.  

 

Individuazione 

delle relazioni tra 

avvenimenti 

storici, 

movimenti 

culturali e 

tendenze 

letterarie. 

 

 

Naturalismo e verismo 

G. Verga:  

-Rosso Malpelo 

-Cavalleria rusticana 

-La lupa 

I Malavoglia 

-La fiumana del 

progresso Il ritorno di 

Alfio 

-Mastro Don Gesualdo  

passi scelti  

Decadentismo   

Gabriele D’Annunzio 

Il piacere-passi scelti 

Alcyone: La pioggia nel 

pineto 

Giovanni Pascoli e il  

Simbolismo 

Esercizi sui testi 

proposti

  

Verifica orale 

 

Scheda di 

autovalutazione. 

 

Ricerche di 

approfondimento 

 

mappe concettuali 

 

visione di film e 

documentari, 

 

 produzione 

 di power point 
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Cogliere la 

dimensione 

storica di un 

dato contesto 

 

 

Padroneggiare 

la scrittura in 

tutti i suoi 

aspetti 

 

Confrontare la 

cultura degli 

altri popoli, 

avvalendosi 

delle occasioni 

di scambio e 

incontro 

proprio lavoro e il 

proprio 

apprendimento sia 

a livello personale 

sia in gruppo 

 

Valorizzare il 

patrimonio 

artistico e culturale 

del territorio 

Contestualizzazio

ne dell’autore e 

delle sue opere. 

 

Riconoscimento 

delle fasi 

evolutive(pensier

o,poetica) 

nell’opera 

dell’autore 

 

 Riconoscimento 

e analisi di 

tecniche narrative 

e stilistiche 

 

Comprensione  ed 

analisi di brani di 

diversa tipologia 

 

Confronto della 

letteratura con 

altre espressioni 

culturali 

 

Rapporti della 

letteratura italiana 

con altri paesi 

Myricae 

- Il giorno dei morti 

-Arano 

-Lavandare 

- X Agosto 

- Temporale 

-I l lampo 

- II tuono 

- L’assiuolo 

-Novembre 

L. Pirandello 
Novelle per un anno 

-Il fu Mattia Pascal 

-Adriano Meis 

bugiardo… 

- Uno , nessuno, 

centomila 

-testo a scelta 

I. Svevo 
Una vita-Senilità 

La coscienza di Zeno 

L’ultima sigaretta 

L’ermetismo 

G. Ungaretti  
L’Allegria 

-Veglia 

-San Martino del Carso 

- I fiumi 

Quasimodo 

- Uomo del mio tempo 

- Milano, agosto 1943 

Il neorealismo 

P. Levi 
Se questo è un uomo 

- Nel lager 

DANTE ALIGHIERI 

V Canto INFERNO 

DDI 

Brainstorming 

 

Learning 

comunity 

 

Problem solving 

 

Videolezioni e uso 

di siti per 

contenuti 

multimediali 

attinenti agli 

argomenti trattati 
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4.2.2 - STORIA – Docente prof.ssa  Perspicace Ilenia Vanessa 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE  

Coglie i nessi 

tra passato e 

presente in 

prospettiva 

pluridisci 

plinare 

individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Comprensione e 

valutazione delle 

essenziali questioni 

storiche grazie alla 

conoscenza dei 

fondamentali 

contenuti 

politici, economici e 

giuridici dei diversi 

periodi storici e 

delle principali 

interpretazioni 

storiografiche 

 L’Europa delle 

nazionalità e il 

Risorgimento 

Italiano 

Lezioni frontali 

partecipate e 

domande di 

comprensione. 

Ricerca, lettura, 

interpretazione 

Fonti storiche 

Individua le 

connessioni 

tra storia con  

la scienza e 

la tecnologia 

 

Integra la 

storia 

generale con 

quella 

settoriale 

 

Collega i 

fatti storici ai 

contesti 

globali e 

locali 

 

Coglie i nessi 

tra passato e 

presente in 

prospettiva 

pluridisciplin

a-re 

 

individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

  acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

valutare 

l’attendibilità  

delle fonti 

 

  distinguere tra 

fatti e opinioni. 

 

 collaborare e 

partecipare 

 

organizzare il 

proprio lavoro e il 

proprio 

apprendimento sia 

a livello personale 

sia in gruppo 

 

Valorizzare il 

patrimonio 

artistico e culturale 

del territorio 

Individuare le 

connessioni   fra la 

Belle èpoque  e la 

scienza,  l’economia 

e la tecnologia 

 

Collegare 

l’economia, la 

società   e le 

istituzioni politiche 

del Primo Novecento 

ai contesti globali e 

locali 

Cogliere cause e 

conseguenze 

Sintetizzare e 

schematizzare 

Confrontare con altri 

eventi 

 

Stabilire nessi e 

relazioni 

Formulare 

spiegazioni 

Confrontare passato 

e presente 

 

La belle époque: cultura 

positivista rivoluzione 

industriale, scoperte e 

invenzioni 

I nazionalismi e 

l’antisemitismo; 

le migrazioni 

l’età giolittiana: 

neutralità dello stato, 

lotte dei lavoratori, 

riforme sociali 

nell’Italia liberale 

La I guerra mondiale 

II principali 

avvenimenti della I 

guerra mondiale, 

l’intervento dell’Italia e 

degli Stati Uniti, 

problemi   sociali e 

politici 

la conclusione e i trattati 

di pace 

La rivoluzione sovietica 

Le idee politiche e le 

fasi salienti della 

rivoluzione 

Il primo dopoguerra e 

l’ascesa dei regimi 

totalitari  

Europa e Stati Uniti fra 

le due guerre 

La crisi del ‘29 

Il fascismo 

Il nazismo 

La II guerra mondiale 

Esercizi sui testi 

proposti

  

Verifica orale 

 

Scheda di 

autovalutazione. 

 

Ricerche di 

approfondimento 

 

mappe concettuali 

 

visione di film e 

documentari, 

 

 produzione 

 di power point 

 

DDI 

Brainstorming 

 

Learning comunity 

 

Problem solving 

 

Videolezioni e uso 

di siti per contenuti 

multimediali 

attinenti agli 

argomenti trattati 
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II principali 

avvenimenti della II 

guerra mondiale, 

l’intervento dell’Italia e 

degli Stati Uniti, 

problemi sociali e 

politici, la shoah, 

la conclusione 

 

La guerra fredda 

La formazione dei due 

blocchi, gli organismi 

internazionali, la 

competizione 

economica, tecnologica, 

militare e politica tra 

USA e URSS 

Il secondo dopoguerra  

La decolonizzazione 

L’Italia dalla monarchia 

alla Repubblica 
 

 

4.2.3 - ECONOMIA AZIENDALE – Docente prof.ssa Gangi Concetta 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITA’ 

METODOLOGIE 

Riconoscere e 

classificare le 

imprese 

industriali. 

 

Redigere in 

contabilità 

generale le 

scritture 

d’esercizio e di 

assestamenti 

delle imprese 

industriali. 

 

Redigere e 

analizza 

Bilancio d' 

esercizio per 

indici. 

 

Individuare e 

accedere alla 

normativa 

civilistica e 

fiscale con 

Progettare, 

risolvere i 

problemi, 

imparare ad 

imparare 

Acquisire ed 

interpretare le 

informazioni, 

individuare 

collegamenti e 

relazioni 

Comunicare nel 

linguaggio 

specifico 

 

Collaborare e 

partecipare 

Agire in modo 

responsabile 

Comprendere e 

accettare le 

diversità culturali 

e sociali. 

Frequentare in 

modo regolare le 

Applica la 

normativa 

civilistica e 

fiscale, con 

particolare 

riferimento alle 

operazioni 

aziendali. 

 

Gestisce il 

sistema delle 

rilevazioni 

aziendali con 

l’ausilio di 

programmi di 

contabilità. 

 

Costruisce il 

sistema di 

bilancio. 

 

Interpreta 

l’andamento 

della 

gestione 

  A. 

• I settori della 

gestione e le scelte operative 

nelle imprese industriali 

• Alcune scritture 

d’esercizio tipiche delle 

imprese industriali e le 

scritture di fine esercizio 

• Il bilancio 

d’esercizio: struttura e 

formazione secondo il 

Codice Civile 

• Il rendiconto 

finanziario delle variazioni 

delle liquidità 

• Il bilancio 

d’esercizio secondo i 

principi IAS/IFSR 

• La revisione legale 

dei conti 

 

 B. 

• Le funzioni e gli 

obiettivi delle analisi per 

indici  

Lezioni frontali 

 

Esercitazioni 

 

Analisi di casi 

 

Alternanza 

scuola lavoro 

 

Laboratorio 

 

 

 

L’azione 

didattica si 

è sviluppata in 

modo da 
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particolare 

riferimento 

alle attività 

aziendali. 

 

Calcolare le 

variazioni 

aumentative e 

diminutive al 

reddito 

civilistico per 

ottenere il 

reddito fiscale 

 

 

Applicare i 

principi e 

gli strumenti 

della 

programmazio

ne e del 

controllo di 

gestione, 

analizzandone 

i risultati. 

 

Utilizzare i 

sistemi 

informativi 

aziendali per 

realizzare 

attività 

comunicative. 

 

Comprendere 

le strategie 

adottate in 

alcuni casi 

concreti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lezioni e rispettare 

le regole 

 

aziendale 

attraverso 

l’analisi di 

bilancio per 

indici. 

 

Riconosce gli 

elementi di 

positività e 

criticità espressi 

nell’analisi di 

bilancio. 

 

Delinea il 

processo di 

pianificazione, 

programmazion

e e controllo 

individuandone 

i tipici strumenti 

e il loro utilizzo. 

 

Costruisce il 

sistema di 

budget 

e per flussi 

• Le fasi dei processi 

di analisi e i criteri  

di riclassificazione dei 

bilanci 

• I diversi tipi di 

indicatori: la classificazione,  

il calcolo e l’impiego degli 

stessi 

• Il coordinamento 

degli indici di bilancio e la 

loro lettura unitaria 

• La metodologia di 

analisi dei flussi di Ccn e di 

cassa e la formazione dei 

relativi rendiconti finanziari 

 

 C. 

 Il concetto di reddito 

d’impresa ai fini fiscali 

• I principi ai quali si 

ispirano le norme fiscali sui 

componenti del reddito 

d’impresa 

• La relazione tra il 

reddito contabile e il reddito 

fiscale 

• Le norme del TUIR 

relative ai principali 

componenti del reddito 

d’impresa 

• Le imposte che 

colpiscono il reddito 

d’impresa 

• Variazioni 

temporanee: imposte 

differite e imposte anticipate 

• La dichiarazione dei 

redditi d’impresa  

e i versamenti IRES e 

IRPEF 

• L’IRAP: nozioni 

generali e base imponibile 

 

 D. 

• L’oggetto della 

contabilità analitica (COAN) 

e le differenze con la 

contabilità generale (COGE) 

• Le principali 

classificazioni e la 

metodologia di calcolo dei 

favorire 

l’interdisciplinar

ietà 

e quindi la 

trasversalità 

degli argomenti. 

 

Il testo 

scolastico è 

stato un 

riferimento 

di base. 

Allo stesso sono 

stati aggiunti di 

volta in volta, 

informazioni 

provenienti dal 

mondo 

economico 
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Comprendere 

la 

responsabilità 

sociale 

dell’impresa e 

la creazione 

del valore 

condiviso 

costi 

• La break-even 

analysis 

• Il processo di 

pianificazione strategica e le 

sue fasi 

• Alcuni dei principali 

modelli di strategia 

aziendale 

• La programmazione 

e il controllo della gestione 

• I costi standard e il 

sistema di budgeting 

• Il sistema di 

reporting 

 

 

  G.   

  Rendicontazione Sociale e 

ambientale 

 

 

4.2.4 - MATEMATICA – Docente prof. Miraglia Francesco 

PECUP 

Matematica 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Sviluppare 

approcci 

metodologici 

nei riguardi 

della disciplina 

utili all’analisi 

di tematiche 

aziendali ed 

informatiche. 

Acquisire abitudine al 

rigore logico, utile allo 

sviluppo  dell’ onestà 

intellettuale, 

presupposto necessario   

per l’esercizio di 

sereni  rapporti con il 

prossimo e spirito 

civico. 

Saper tradurre 

matematicamente 

situazioni 

problematiche 

soprattutto in ambito 

economico. 

Studio di funzioni. Lezioni frontali, 

lavori di gruppo, attività di 

tutoraggio in verticale 

ti ed in orizzontale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5 - INFORMATICA – Docente prof Triolo Rosario 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITÀ E 

METODOLOGIE 

Esprimere 

procedimenti 

risolutivi per 

problemi 

Comunicare, 

acquisire e 

− Progettare semplici 

archivi riguardanti 

varie realtà di dati. 

− Schema E/R e 

progettazione di un 

database  

− Lezioni frontali 

− Lezioni 
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relativamente 

complessi  attraverso 

algoritmi e saperli 

codificare mediante 

linguaggi di 

programmazione 

Progettare e 

realizzare basi di dati 

in relazione alle 

esigenze aziendali 

Riconoscere e 

valutare dispositivi e 

tecniche per la 

comunicazione in 

rete 

Comprendere le 

potenzialità di una 

rete per i fabbisogni 

aziendali 

Riconoscere 

l’importanza e le 

funzionalità dei 

servizi Internet per 

aziende e utenti 

Individuare gli 

aspetti tecnologici 

per la gestione 

informatizzata di 

un’azienda 

Riconoscere gli 

aspetti giuridici 

connessi all’uso delle 

reti con particolare 

attenzione alla 

sicurezza dei dati e 

alla privacy 

interpretare 

informazioni. 

Collaborare  e 

partecipare. 

Individuare 

collegamenti 

Acquisire  e 

interpretare 

l’informazione 

Progettare 

Risolvere problemi 

, agire in modo 

autonomo 

Individuare 

collegamenti  e 

relazioni 

Sa distinguere tra 

fatti e opinioni. 

− Progettare 

procedure per la 

ricerca dei dati 

− Realizzare 

programmi per la 

gestione di semplici 

database 

− Conoscere e operare 

su una rete di 

computer. 

− Individuare e 

utilizzare alcuni 

servizi della rete 

Internet 

− Conoscere le 

problematiche relative 

alla sicurezza e 

archiviazione dei dati 

− Individuare 

soluzioni adeguate per 

la salvaguardia e 

conservazione dei dati 

e dei sistemi 

− Realizzare semplici 

siti web 

− Stabilire semplici 

interazioni con un 

database in rete 

− Ricerche in una base di 

dati 

− Software per la 

gestione di database: 

Access 

− Comandi del 

linguaggio SQL per la 

gestione di un database 

− Principali modelli di 

definizione delle reti 

− Architetture di rete e 

loro amministrazione 

− Servizi forniti da 

Internet per le aziende, la 

P.A. e i privati 

− Sicurezza dei dati e 

attacchi informatici 

− Soluzioni adeguate per 

la salvaguardia e 

conservazione dei dati e 

dei sistemi 

− Principi del linguaggio 

PHP 

− Pagine web dinamiche 

− Sistema informativo 

aziendale 

− Elementi di un sistema 

ERP 

− E-goverment ed 

amm/ne digitale 

interattive 

− Applicazioni in 

laboratorio 

4.2.6 - LINGUA INGLESE – Docente prof.ssa Millauro Francesca 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

- Ha acquisito, in L2, 

strutture, modalità e 

competenze 

comunicative 

corrispondenti 

almeno al livello B1 

del quadro comune 

europeo di 

riferimento 

- Sa comunicare in 

lingua straniera 

- Sa individuare 

collegamenti e 

relazioni 

- Sa distinguere tra 

fatti e opinioni 

- Partecipa a 

conversazioni e 

interagisce nella 

discussione, anche con 

parlanti nativi in 

maniera adeguata sia 

agli interlocutori sia al 

contesto 

- Esprime opinioni e 

- Business 

communication: - 

Looking for a job; Job 

advertisments;How to 

look for a job; curriculum 

vitae:European 

Format.Letter of 

application.Job interview 

 

- ED. CIVICA_UK and 

US  social and political 

istitutions: The UK 

political system; the US 

political system. 

- Lezione fontale 

- Team working 

- Public speaking 

- Modalità flipped 
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- È in grado di 

affrontare in lingua 

diversa dall’italiano 

specifici contenuti 

disciplinari 

- Sa confrontarsi con 

la cultura degli altri 

popoli avvalendosi di 

contatto e di scambio 

valutazioni in modo 

appropriato e 

opportunamente 

argomentato 

- Analizza 

criticamente aspetti 

relativi alla cultura 

straniera 

- Ha consolidato il 

metodo di studio della 

lingua straniera per 

l’apprendimento di 

contenuti di una 

disciplina non 

linguistica, in funzione 

dello sviluppo di 

interessi personali o 

professionali. 

- Utilizza le nuove 

tecnologie per fare 

ricerche, approfondire 

argomenti. 

 

- The UK system of 

government; the 

separation of powers; the 

UK parliament; the 

Crown; the Government 

and political parties; US: 

the US system of 

government_The  three 

branches of the Us 

Government; Political 

parties in the US 

 

-The economy explored: 

General framework of the 

British economy; 

Agriculture, fishing and 

forestry; Mining and 

sources of energy; 

Industry; Trade and 

services. 

General framework of the 

US economy; 

Agriculture, fishing and 

forestry; Mining and 

sources of energy; 

Industry; Trade and 

services. 

-Focus on: The Green 

economy; The balance of 

trade and the balance of 

payment; The Stock 

Exchange. 

 

- MARKETING AND 

ADVERTISING: 

Marketing_the role of 

marketing;The marketing 

mix;market research; 

market segmentation; the 

electronic marketplace; 

Advertising. 

 

- Business Theory 

_Globalization: The 

Globalization process; 

Leading players in 

globalization; WTO, IMF 

and World Bank 
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4.2.7 – ECONOMIA POLITICA– Docente prof.ssa Marotta Maria Concetta 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, 

culturali e la loro 

dimensione 

locale/globale 

 

Analizzare la realtà e 

i fatti concreti della 

vita quotidiana ed 

elaborare 

generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i 

comportamenti 

individuali e 

collettivi in chiave 

economica; 

 

Riconoscere la 

varietà e lo sviluppo 

storico delle forme 

economiche, sociali 

e istituzionali 

attraverso le 

categorie di sintesi 

fornite 

dall’economia e dal 

diritto 

- i macro-fenomeni 

economici nazionali 

e internazionali per 

connetterli alla 

specificità di 

un'azienda; 

- i cambiamenti dei 

sistemi economici 

nella dimensione 

diacronica attraverso 

il confronto fra 

epoche storiche e 

nella dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto fra aree 

geografiche e culture 

diverse.  

 

Individuare e 

accedere alla 

normativa 

pubblicistica, 

civilistica e fiscale 

con particolare 

riferimento alle 

attività aziendali. 

Reperire, valutare e 

utilizzare le 

informazioni  

Imparare ad 

imparare  

Progettare e 

risolvere i problemi 

Comunicare nel 

linguaggio specifico 

Collaborare e 

partecipare  

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile  

Comprendere e 

accettare le diversità 

culturali e sociali 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni  

Documenta le 

attività svolte  

 

Competenze 

informatiche  

 

 

•Saper classificare le 

misure di politica 

economica in 

funzione del loro 

contenuto. 

 

•Classificare le 

misure di politica 

monetaria e di 

regolamentazione del 

mercato in relazione 

alle funzioni che 

queste politiche 

svolgono 

  

•Conoscere i compiti 

di ciascuna istituzione 

competente per le 

varie politiche 

economiche e il suo 

intervento nel 

processo decisionale. 

 

•Individuare la 

tipologia di imposta 

da pagare per ciascun 

fenomeno economico 

soggetto a tassazione 

(es. reddito, consumo, 

possesso di beni 

immobili)   

 

-•Individuare i 

principali 

adempimenti fiscali; 

la dichiarazione dei 

redditi 

A . La politica 

economica e la 

politica di bilancio 

- La politica economica 

- La politica di bilancio 

- La politica della spesa 

pubblica 

- La politica fiscale 

B. La politica 

monetaria  

- La politica di 

regolamentazione del 

mercato (tutela della 

concorrenza; 

regolamentazione del 

mercato del lavoro e 

del commercio 

internazionale) 
 

 

C. Gli attori e le 

procedure della 

politica economica 

- L’articolazione delle 

competenze tra UE, 

Paesi membri, enti 

locali 

 

D. I servizi pubblici in 

Italia 

- I servizi pubblici 

dello stato italiano 

(scuola, sanità, ordine 

pubblico, difesa, 

previdenza ed 

assistenza, 

l’occupazione) 

 

E. Il sistema 

tributario italiano - 

imposte e 

adempimenti fiscali 

- Le imposte in Italia 

(caratteristiche del 

sistema fiscale; l’Irpef, 

Ires 

- Gli adempimenti 

fiscali in Italia 

- Lezione frontale e 

partecipata 

- Scoperta guidata 

- Sistematizzazione in 

schemi, anche 

multimediali 

- Presentazione dei 

contenuti in forma 

problematica per 

favorire l’analisi e la 

scoperta delle soluzioni 

- Favorire il confronto 

e la riflessione tra le 

diverse teorie  

- Contestualizzare i 

contenuti di 

apprendimento 

attraverso la 

simulazione e lo studio 

di casi reali 

- Lettura guidata di 

articoli di stampa 

- Ricerca normativa sul 

web 

- Avviare alla 

motivazione e 

documentazione delle 

pozioni personali 

- Avviare alla lettura 

interdisciplinare degli 

argomenti trattati 

- Utilizzo del libro di 

testo, integrato da 

continui 

aggiornamenti, 

materiale su siti web e 

letture  

- ddi: videolezioni, 

messaggistica, 

correzione di elaborati 

svolti dagli alunni e 

consegnati su 
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4.2.8 - DIRITTO – Docente prof.ssa Marotta Maria Concetta 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITA’ e 

METODOLOGIE 

Riconoscere 

l’interdipendenza tra 

fenomeni economici, 

sociali, istituzionali, 

culturali e la loro 

dimensione 

locale/globale 

 

Analizzare la realtà e 

i fatti concreti della 

vita quotidiana ed 

elaborare 

generalizzazioni che 

aiutino a spiegare i 

comportamenti 

individuali e 

collettivi in chiave 

economica; 

 

 

 

Riconoscere la 

varietà e lo sviluppo 

storico delle forme 

economiche, sociali e 

istituzionali 

attraverso le 

categorie di sintesi 

fornite dall’economia 

e dal diritto 

- i macro-fenomeni 

economici nazionali 

e internazionali per 

connetterli alla 

specificità di 

un'azienda; 

- i cambiamenti dei 

sistemi economici 

nella dimensione 

diacronica attraverso 

il confronto fra 

epoche storiche e 

nella dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto fra aree 

geografiche e culture 

diverse.  

 

Imparare ad 

imparare  

Progettare e 

risolvere i 

problemi 

Comunicare nel 

linguaggio 

specifico 

Collaborare e 

partecipare  

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile  

Comprendere e 

accettare le 

diversità culturali 

e sociali 

Individuare 

collegamenti e 

relazioni  

Documenta le 

attività svolte  

 

Competenze 

informatiche  

  

Sapere contestualizzare la 

costituzione individuando 

gli scenari storico-politici 

in cui i costituenti hanno 

maturato le scelte 

Attualizzare il testo della 

costituzione individuando 

corrispondenze o meno con 

le questioni di oggi  

Individuare il principio di 

uguaglianza formale e 

sostanziale Conoscere le 

forme di governo in Italia 

Le libertà fondamentali 

Distinguere i principali 

modelli di sistema 

elettorale 

Comprendere i rapporti che 

nel disegno della nostra 

costituzione dovrebbero 

intercorrere tra gli organi 

costituzionali 

Conoscere la composizione 

degli organi costituzionali 

e delineare le loro funzioni 

Comprendere e valutare le 

principali innovazioni 

risultanti dalla modifica del 

V della costituzione 

Comprendere natura e 

funzioni della P.a. 

Interpretare e valutare il 

significato politico 

dell’integrazione europea 

Comprendere la necessità 

di azioni congiunte degli 

Stati per affrontare i 

fenomeni internazionali 

della globalizzazione 

Comprendere la necessità 

di una globalizzazione 

giuridica a tutela dei diritti 

della persona 

 

1 - Costituzione e 

forma di governo 
- Nascita, caratteri, 

struttura 

- I principi fondamentali 

della costituzione 

-  principi della forma di 

governo (separazione 

dei poteri, sistema 

parlamentare, sistema 

dei partiti, 

rappresentanza) 

 

2- L’organizzazione 

costituzionale 
- Il parlamento 

- Il governo 

- Il presidente della 

repubblica 

- I giudici e la funzione 

giurisdizionale 

- La corte costituzionale 

 

3 -  Le regioni e gli enti 

locali 
 -  Decentramento e 

autonomia 

 

4 - La pubblica 

amministrazione 

Principi. 

5 - Organismi 

internazionali e diritto 

globale 

L’Unione Europea  

- il processo 

d’integrazione europea;  

- le istituzioni dell’UE  

-direttive e regolamenti) 

Le organizzazioni 

internazionali (Onu) 

- Internazionalizzazione 

e globalizzazione 

  

6 – I diritti e doveri dei 

cittadini 
-diritti, individuali e 

collettivi, di libertà 

- diritti sociali 

- doveri 

Lezione frontale e 

partecipata 

- Scoperta guidata 

- Sistematizzazione in 

schemi, anche 

multimediali 

- Presentazione dei 

contenuti in forma 

problematica per 

favorire l’analisi e la 

scoperta delle soluzioni 

- Analisi di situazioni 

concrete per 

comprendere e 

interpretare i principi 

teorici generali 

- Favorire il confronto 

e la riflessione tra le 

diverse teorie  

- Contestualizzare i 

contenuti di 

apprendimento 

attraverso la 

simulazione e lo studio 

di casi reali 

- Lettura guidata di 

articoli di stampa 

- Ricerca normativa sul 

web 

- Avviare alla 

motivazione e 

documentazione delle 

pozioni personali 

- Avviare alla lettura 

interdisciplinare degli 

argomenti trattati 

- Utilizzo del libro di 

testo, integrato da 

continui aggiornamenti 

e letture  

- ddi: videolezioni, 

messaggistica, 

correzione di elaborati 

svolti dagli alunni e 

consegnati su 

classroom, 

realizzazione di ppt  
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4.2.9 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE – Docente Prof. Giuffrida Claudio 

PECUP 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE  

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITA’ e 

METODOLO

GIE 
-Conoscere e 

padroneggiare il 

proprio corpo e 

la sua 

funzionalità 

 

 

-Abilità motorie, 

sportive ed 

artistico – 

espressive 

 

-Consolidare i 

valori dello sport 

 

-Imparare a 

confrontarsi e a 

collaborare con i 

compagni 

seguendo regole 

condivise per il 

raggiungimento 

di un obiettivo 

comune 

 

-Sicurezza 

prevenzione e 

primo soccorso 

 

-Salute e corretti 

stili di vita 

- Sa collaborare e 

partecipare per 

raggiungere un obiettivo 

comune 

 

 

-Imparare a imparare: sa 

ripetere e perfezionare un 

gesto  

 

 

 

 

-Sa comunicare o 

comprendere messaggi 

 

 

 

 

-Sa agire in modo 

autonomo e responsabile 

 

 

 

 

 

-Sa acquisire e 

interpretare 

l’informazione  

 

 

-È consapevole 

dell’importanza del 

movimento come fattore 

determinante nel 

mantenimento della salute. 

-È capace di sviluppare le 

capacità espressive del 

linguaggio corporeo  

-È integrato all’interno del 

gruppo classe  

- Sa articolare in modo 

coerente le abilità nella 

gestione tecnico/tattica delle 

attività sportive. 

-Sa utilizzare in modo 

adeguato le abilità motorie 

acquisite per il 

consolidamento degli schemi 

motori. 

-Sa eseguire in modo globale 

i fondamentali di squadra di 

alcuni giochi sportivi. 

-Sa applicare le regole del 

fair play.  

-Sa concepire l’attività 

fisico-sportiva come 

abitudine di  vita  sia  per  la  

salute psico-fisica che per 

l’impiego del tempo libero. 

 

-Consolidamento 

organico e 

consolidamento delle 

qualità motorie 

 

-Potenziamento 

fisiologico 

 

-Applicazione dei 

fondamentali individuali 

e di squadra dei giochi 

più importanti 

 

-Conoscenza delle 

specialità dell’atletica 

leggera 

 

-Alimentazione e 

benessere. 

 

-Infortunistica e 

prevenzione legati alla 

pratica dell’attività 

sportiva. 

 

-Organi, apparati, 

funzioni. 

-Lezione frontale e 

attività pratica 

 

-Problem solving e 

dinamiche di 

gruppo 

 

-Imitazione del 

gesto motorio 
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4.2.10 - RELIGIONE CATTOLICA – Docente Prof.ssa Cauchi Vincenza 

PECUP 
COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 
CONTENUTI 

ATTIVITA’ e 

METODOLO

GIE 

• Argomentare le 

scelte etico-religiose 

proprie o altrui. 

Rendersi disponibile a 

scelte responsabili che 

favoriscono la cultura 

della vita. 

Giustificare e 

sostenere 

consapevolmente le 

proprie scelte di 

vita, personali , 

anche in relazione 

con gli 

insegnamenti del 

Magistero 

ecclesiale. 

 

•  Discutere dal punto 

di vista etico, 

potenzialità e rischi 

delle nuove 

tecnologie. 

Confrontarsi con la 

dimensione della 

multiculturalità anche 

in chiave religiosa. 

 

 

•  Documentare la 

storia della vita della 

Chiesa nel ‘900 con 

peculiare attenzione 

alla chiesa in Italia. 

 

Conoscere il ruolo 

della Chiesa, 

maturità nello 

sviluppo di un 

progetto di vita, il 

bene comune e i 

valori cristiani. 

 

 

 

 

 

Riconosce i 

significati di etica e 

di morale e le fonti 

dell'azione morale. 

Le tematiche di 

bioetica, 

approfondire le loro 

implicazioni 

antropologiche 

sociali e religiose. 

Gli orientamenti 

della Chiesa 

sull'etica personale e 

sociale , sulla 

bioetica, sull'etica 

sessuale e sulla 

questione ecologica. 

 

La concezione 

cristiano-cattolica 

della famiglia e del 

matrimonio. 

La complessità degli 

eventi storici che 

hanno caratterizzato 

il XX secolo e il 

ruolo spirituale e 

sociale della Chiesa. 

 

Sapere confrontarsi 

con il Magistero 

sociale della Chiesa a 

proposito della pace, 

dei diritti dell'uomo, 

della giustizia e 

solidarietà  

Interpretare la 

presenza della 

religione nella 

società 

contemporanea in un 

contesto di 

pluralismo culturale 

e religioso, nella 

prospettiva di un 

dialogo costruttivo 

fondato sul principio 

del diritto alla libertà 

religiosa. 

I VALORI CRISTIANI 

• Libertà e 

responsabilità 

• La coscienza morale 

• La dignità della 

persona umana 

• Il comandamento 

dell’amore                                                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA SOCIETÀ 

FONDATA SUI 

VALORI CRISTIANI 

• Il bene comune 

• L’ecologia 

• La globalizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CHIESA DEL XX 

SEC. E IL SUO 

DISCORSO SOCIALE 

• Le encicliche sociali 

della Chiesa. 

• Leone XIII e la 

Rerum Novarum. 

Dialogo 

didattico 

Ricorso a fonti 

autentiche 

LIM 
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• Populorum 

progressio 

• Sollecitudo rei 

socialis. 

 

 

   

4.3 - Libri di testo 

DISCIPLINA TITOLO 

ITALIANO 

G. B. Squarotti, G. Genghini –“Autori e Opere della letteratura 

italiana”- Atlas 

3A Dall’Unità d’Italia al Primo Novecento.  

3B Dal Primo Novecento ad oggi  

STORIA  Gentile, Ronca  – “Guida allo studio della storia” , volume 5 ed La Scuola   

ECONOMIA 

AZIENDALE 

MASTER 5 in Economia aziendale; AUTORI: BONI-ROBECCHI-

TRIVELLATO-ED. SCUOLA&AZIENDA 

ECONOMIA 

POLITICA 

Massimiliano Di Pace “Capire l’Economia politica- Il ruolo dell’Unione 

europea, dello Stato e degli Enti locali”, ed. Zanichelli 

DIRITTO 
Gustavo Zasgrebelsky, Giacomo Oberto, Giacomo Maria Stalla, Cristina 

Trucco, “DIRITTO – volume per il 5° anno”, ed. Le Monnier 

INFORMATICA 

Le basi di dati. Il linguaggio SQL. Aut: A.Lorenzi, D. Rossi. C.E. : ATLAS 

● Pro.Sia Informatica e processi aziendali per la classe 5, aut. Agostino 

Lorenzi – Enrico Cavalli 

HTML, CSS, XML Aut: R. Nikolassy C.E. HOEPLI 

MATEMATICA Bergamini, Matematica rosso, 5 volume  LIM,foglio elettronico. 

LINGUA INGLESE B on the Net_AA.VV_Minerva Scuola 

RELIGIONE L. SOLINAS-   “Arcobaleni” , Ed. SEI IRC, 2014 

SCIENZE MOTORIE Virgilio - Presutti, “ Vivere lo sport”, Ed. Atlas 
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5 -Attività, percorsi e progetti curriculari ed extracurriculari 

5.1 - Elenco testi letterari oggetto di studio durante il 5° anno 

A.Manzoni 

o Gli inni sacri: la pentecoste. 

o La lirica patriottica e civile: il cinque maggio. 

o Le tragedie: morte di Ermengarda (dall’Adelchi, coro dell’atto IV)  

Dai Promessi Sposi cap. XXI  

 G.Leopardi 

o Da I Piccoli Idilli: 

- “L’infinito”  

- “Alla luna”  

- “IL sabato del villaggio 

G. Verga:  

-Rosso Malpelo da vita dei campi 

-La lupa 

I Malavoglia - La fiumana del progresso  

L’incipit del romanzo 

La casa del nespolo 

Il ritorno di Ntoni e la conclusione 

Mastro Don Gesualdo: “La morte di Mastro Don Gesualdo 

 Gabriele D’Annunzio 

Il piacere-Il ritratto di un esteta 

Alcyone: La pioggia nel pineto 

G. Pascoli  
Myricae 

-Lavandare 

- X Agosto 

-I l lampo 

- II tuono 

- L’assiuolo 

        I Canti di Castelvecchio 

                       -Il gelsomino notturno              

L. Pirandello 
Il fu Mattia Pascal 

-Adriano Meis bugiardo… 

 

Uno , nessuno, centomila 

-Morire e rinascere ogni attimo 

-Enrico IV La pazzia e la finzione 

I. Svevo 
La coscienza di Zeno 

-L’ultima sigaretta 

-La morte di mio padre 

-Verso la fine del mondo 

G. Ungaretti  
-Veglia 

- Mattina 

-Soldati 
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-San Martino del Carso 

-La madre  

-I fiumi 

Quasimodo 

- Uomo del mio tempo 

- Milano, agosto 1943 

P. Levi 
Se questo è un uomo 

- Nel lager 

 

 
 

5. 2 – Argomenti assegnati agli alunni su indicazione dei docenti delle discipline d’indirizzo, 

Economia Aziendale e Informatica 

L’elenco degli argomenti assegnati dal consiglio di classe su indicazione dei docenti delle 

discipline di indirizzo, Economia aziendale e Informatica, per l’elaborato di cui ord. Min n.53 del 3 

Marzo 2021, “Esami di stato nel secondo ciclo d’istruzione per l’a. s. 2020-21, è inserito nel verbale 

cdc del 22 Aprile 2021. 

L’argomento è stato spedito con posta istituzionale dei docenti alla posta istituzionale di ciascun 

alunno il 30 Aprile 2021. La trasmissione dell’elaborato da parte del candidato dovrà esser fatta entro 

il 31 Maggio all’indirizzo di posta elettronica dei docenti delle discipline d’indirizzo e in copia anche 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola.  

 

5.3 - Temi sviluppati dal Consiglio di classe 

1 – LAVORO 

Disciplina Collegamento possibile 

Informatica Smart working e servizi internet per le aziende 

Matematica Minimo e massimo di una funzione 

Inglese Looking for a job  

Ec. Aziendale Bilancio/Stato Patrimoniale/Contabilità del costo del lavoro 

Italiano Verga - Pascoli 

Storia Giolitti 

Diritto  Art. 1, 4, 35-40 della Costituzione 

Economia politica Regolamentazione del mercato del lavoro; sistema previdenziale 

assistenziale 

 

2 - BILANCIO - “CONTO ECONOMICO” 

Disciplina Collegamento possibile 
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Informatica Sistema informativo aziendale 

Matematica Minimo e massimo di una funzione 

Inglese The balance of trade and the balance of payement 

Ec. Aziendale Bilancio/Conto Economico/Contabilità 

Italiano Svevo 

Storia Nazismo 

Diritto  Art. 23 e 53 della costituzione 

Economia politica Bilancio dello stato, politica della spesa pubblica e delle entrate 

 

3 – TRIBUTI 

Disciplina Collegamento possibile 

Informatica E-goverment: tecnologie che permettono interazione (spid- identità 

digitale) e erogazione servizi (redditi online, fattura digitale…) 

Matematica Minimo e massimo di una funzione 

Inglese  Marketing   

Ec. Aziendale Reddito fiscale/ reddito civile 

Italiano Svevo 

Storia Crisi del 1929 e Keynes 

Diritto  Art. 23 e 53 Costituzione 

Economia politica Sistema fiscale italiano 

 

4 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE 

Disciplina Collegamento possibile 

Informatica Sistema informativo aziendale, Data Mining, Big Data 

Matematica Funzione 

Inglese Marketing mix (quattro p) 

Ec. Aziendale Pianificazione strategica e programmazione - Punto di pareggio (grafico), 

classificazione costi fissi e variabili, contabilità analitica 

Italiano Ungaretti 

Storia Pianificazione delle due guerre mondiali - Equilibri tra gli stati durante la 

prima guerra mondiale – Discriminazione razziale 

Diritto  Governo - Parlamento 

Economia politica Politica di bilancio 

 

5 - INTERNET E RIVOLUZIONE TECNOLOGICA 

Disciplina Collegamento possibile 

Informatica Reti, Internet e loro evoluzione 
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Matematica Funzioni 

Inglese Online marketing 

Ec. Aziendale  E-commerce 

Italiano Futurismo 

Storia Guerra fredda (reti a maglia) 

Diritto Libertà -Trattamento dati personali – UE e garanzie dati personali 

Economia politica Adempimenti fiscali -   

 

 

 

6 - GLOBALIZZAZIONE  

Disciplina Collegamento possibile 

Informatica Internet e reti 

Matematica Funzione ad una variabile 

Inglese WTO, IMF and World Bank 

Ec. Aziendale Scelte aziendali (Margine di contribuzione, Contabilità analitica) 

Italiano Pirandello e l’identità dell’individuo: la maschera 

Storia Regimi totalitari- Globalizzazione – Guerra fredda 

Diritto  L’ ONU 

Economia politica Regolamentazione del commercio internazionale 

 

7- INFORMAZIONE – FAKE NEWS 

Disciplina Collegamento possibile 

Informatica Metodologie e tecniche di attacchi informatici 

Matematica Punti di minimo e di massimo di una funzione 

Inglese Advertising media 

Ec. Aziendale Principi di bilancio; Contabilità analitica, analisi dei costi 

Italiano Pirandello 

Storia Fascismo (censura) 

Diritto  Libertà di espressione, di stampa 

Economia politica Politiche di regolamentazione del mercato - Corretta informazione 

consumatori  
 

8 - UNIONE EUROPEA 

Disciplina Collegamento possibile 
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Informatica Il www e sua evoluzione fino al web 2.0 

Matematica Punti di minimo e di massimo di una funzione 

Inglese Curriculum europeo;  

Ec. Aziendale Bilancio: principi contabili, nazionali/internazionali; struttura 

Italiano D’Annunzio - Decadentismo in poi 

Storia Formazione dell’UE – oppure Prima guerra mondiale 

Diritto  Organi dell’UE; atti normativi: trattati - regolamenti - direttive 

Economia politica Ruolo dell’UE nell’indirizzare le politiche economiche 

 

 

 

9 - AMBIENTE – SALUTE 

Disciplina Collegamento possibile 

Informatica Sistemi di archiviazione dati e dematerializzazione dei documenti 

Matematica Funzione 

Inglese The Green Economy 

Ec. Aziendale Bilancio sociale ed ambientale  

Italiano Pascoli - D’Annunzio – Italo Calvino - Ungaretti 

Storia Fascismo –Seconda rivoluzione industriale – Hiroshima e Nagasaki- Protocollo 

di Kyoto 

Diritto  Art. 9 costituzione – ONU; limitazioni alle libertà personali ed 

economiche 

Economia politica Funzioni della politica di bilancio: incentivi /disincentivi economici 
 

10 – SICUREZZA 

Disciplina Collegamento possibile 

Informatica Sicurezza dei sistemi informatici 

Matematica Funzione esponenziale 

Inglese The Stock Exchange 

Ec. Aziendale Previsioni e budget 

Italiano Quasimodo- Verga, “Rosso Malpelo” – Pirandello, “Ciaula scopre la luna” 

Storia La seconda rivoluzione industriale – Le condizioni di vita e i diritti dei lavoratori 

in Italia dalla fine del 1800 ad oggi – La prima guerra mondiale 

Diritto  Le scelte politiche nazionali attraverso la legislazione ordinaria e gli atti 

aventi forza di legge 

Economia politica Servizi pubblici dello stato italiano: ordine pubblico, difesa 

  

5.4 - Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza 



 

Documento del Consiglio di classe - Classe 5ª A Sistemi Informativi Aziendali - A.S. 2020/2021 

Pag. 30 a 41 

 

e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, in conformità 

della l. 92/2019 

La Legge n.92 del 20 Agosto 2020 ha introdotto in tutte le scuole di ogni ordine e grado 

l’insegnamento dell’Educazione civica. Essa, ponendo a fondamento dell’Educazione civica la 

conoscenza della Costituzione Italiana, la riconosce non solo come norma cardine del nostro 

ordinamento, ma anche come criterio per identificare diritti, doveri, compiti, comportamenti personali 

e istituzionali, finalizzati a promuovere il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i 

cittadini all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

L'educazione   civica   contribuisce   a   formare   cittadini responsabili e attivi e a promuovere la 

partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e  sociale  delle  comunità, nel rispetto 

delle regole, dei diritti e dei doveri. 

A seguito dell’emanazione delle Linee Guida, adottate in applicazione della legge, è stata 

elaborata da un apposito Gruppo di lavoro d’Istituto una revisione del curriculo d’Istituto allo scopo di 

adeguarlo alle nuove disposizioni, garantendo una corretta attuazione dell’innovazione normativa. 

 

5.4.1-Percorso interdisciplinare di Educazione Civica – coordinatore prof.ssa Marotta Maria 

Concetta  

1. COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 

Contenuti Obiettivi di apprendimento 
Trasversalità 

disciplinare 
 

 • Lo Stato e sue funzioni 

• Genesi della Costituzione e 

contesto storico 

• Principi fondamentali della 

Costituzione 

• Diritti e doveri dei cittadini 

• L’ordinamento della Repubblica: 

Parlamento, Governo, Magistratura, 

Presidente della repubblica, Corte 

costituzionale 

• L’unione europea e le 

organizzazioni internazionali 

• Ruolo dello stato in economia e 

Recovery plan 

• La conquista delle pari opportunità 

e il rispetto delle diversità 

• Timeline, dalle rivoluzioni 

americana e francese alla 

costituzione italiana e l’UE 

• Sistemi elettorali: elezioni negli 

USA 

• Videolezione prof. Edoardo 

Raffiotta “I diritti 

costituzionalmente tutelati” 

 

Conoscenze Competenze  

 

 

 

 

 

 

 

  

DISCIPLINE 

AFFERENTI AREA 

 

- linguistico – espressiva   
- storico- sociale   
- logico - matematica   
- motoria   
-tecnico- professionalizzante 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE 
 

- lezione - dibattitto sulle 

tematiche proposte, anche 

in maniera trasversale 

secondo un approccio 

interdisciplinare 
- ricerca personale e di 

 

• Definizione di individuo e 

società 

• Origini e compiti principali dello 

Stato 

• La democrazia diretta e 

rappresentativa 

• Matrici politiche ispiratrici della 

Costituzione e dell’UE 

• Ruolo dello stato, dell’UE e della 

Bce in economia 

• Ruolo dello stato, dell’UE e 

dell’Onu nella politica mondiale 

• Timeline: linee fondamentarli, 

dala rivoluzione francese ai nostri 

giorni 

• Evoluzione storico –giuridica 

delle pari opportunità 

• La Electing a new president 

 

 

 

 

• Collocare l’esperienza personale 

in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti 

della persona, della collettività e 

dell’ambiente 

• Comprendere le dinamiche di una 

democrazia parlamentare 

• Attivare atteggiamenti critici e 

consapevoli di partecipazione alla 

vita sociale e civica 

• Orientare i giovani alle dimensioni 

europee e internazionali 

• Sviluppare alcune abilità 

trasversali a tutti i campi della 

conoscenza (es. giudizio critico, 

problem solving, formulare ipotesi e 

verificarle, la coscienza dei processi 

decisionali) importanti per 

esercitare una cittadinanza 

responsabile 

• Promuovere la parità di genere nei 

diversi ambiti civili, politici, 

economici e sociali 

 

2. AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE  
Contenuti Obiettivi di apprendimento 

 

• Alcuni obiettivi dell’Agenda 2030  

• Educazione alla legalità: la 

criminalità organizzata e il contrasto 

Conoscenze Competenze 
 

• La legalità  

• La lotta alla mafia in Italia: le 

 

• Sviluppare e diffondere la cultura 

della legalità 
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5.4.2 – Attività, percorsi e progetti nel triennio 

TITOLO 
BREVE DESCRIZIONE 

DEL PROGETTO 

ATTIVITÀ SVOLTE, 

DURATA, SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

 

 

Educazione alla 

Legalità 

- “Educazione antimafia” 

- “Il Giorno della 

memoria”, 

commemorazione delle 

vittime dell’Olocausto con 

una diretta dal campo di 

internamento di Fossoli 

 - Giornata del ricordo 

delle vittime delle foibe 

(collegamento in diretta 

 

Partecipazione a 

conferenze e 

manifestazioni pubbliche, 

incontri - dibattiti con forze 

dell’ordine, magistrati, 

testimonial; realizzazione e 

presentazioni di video, ppt 

-  cittadinanza attiva 

- competenze civiche e 

sociali  

- spirito di iniziativa e di 

imprenditorialità, 

- competenze digitali 

-  responsabilità fiscale 

alle mafie 

• Crisi pandemiche nella storia: 

aspetti scientifici, letterali e artistici 

• Responsabilità sociale 

dell’impresa 

• Reddito di bilancio e reddito 

fiscale: passaggio e variazioni. 

• Il creato un bene comune da 

custodire. Riflessioni sul libro della 

Gen. cap.1 e sull’enciclica di Papa 

Francesco “ Laudato Sii”. 

• Solidarietà e cooperazione per il 

bene comune. 

• La carta europea dello sport per 

tutti. 

• Doping nello sport 

 

figure istituzionali e le 

associazioni di contrasto 

• Le pandemie nella storia  

• Bilancio sociale 

• Conoscere l’agenda 2030 e gli 

obiettivi da conseguire 

 

• Acquisire consapevolezza della 

funzione delle Leggi, 

dell’importanza del rispetto di 

queste all’interno di una società 

davvero democratica e civile 

• Conoscere le più importanti figure 

e associazioni nella lotta alla mafia 

• Attivare atteggiamenti di 

partecipazione alla vita sociale e 

civica  

• Sviluppare sensibilità e attenzione 

verso la realtà locale, nazionale e 

mondiale in qualità di membro di 

una società globale 

gruppo per approfondire  

-  realizzazione di un 

“prodotto” finale 

-  seminari, convegni e 

dibattiti con esperti, anche 

online  
 

 

 

 

 

STRUMENTI E 

RISORSE 
 

- libri da consultare, 

riviste specializzate, siti 

internet, video, ecc.. 

- materiali, informazioni e 

prodotti su classroom  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE 
Contenuti Obiettivi di apprendimento 

 

• La comunicazione in Rete 

• Informazione e 

disinformazione in Rete 

• I rischi della rete 

• I rischi della rete 

• L’Agenzia per l’Italia 

digitale e l’Agenda digitale 

italiana 

• Il Codice 

dell’Amministrazione digitale  

• Forme di controllo dei dati 

• La Rivoluzione digitale: 

Alessandro Baricco “The 

Game” 

 

 

 

Conoscenze Competenze 

 

• Le principali forme di 

comunicazione in Rete 

• Le fake news: cosa sono, 

come riconoscerle e 

principali cause 

• Cos’è l’Agenzia per l’Italia 

digitale e l’Agenda digitale 

italiana e i suoi obiettivi 

• Cos’è il Codice 

dell’Amministrazione 

digitale (Cad) e le sue 

funzioni 

 

  

 

 

 

• Sviluppare il pensiero critico 

e la capacità di valutare la 

credibilità e l’affidabilità delle 

fonti di dati, informazioni e 

contenuti digitali 

• Comprendere gli obiettivi 

principali dell’Agenzia per 

l’Italia digitale e dell’Agenda 

digitale italiana 

• Acquisire e promuovere 

comportamenti consapevoli e 

rispentosi di sé e degli altri in 

Rete 

• Interagire attraverso i mezzi 

di comunicazione digitali in 

maniera consapevole e 

rispettosa di sé e degli altri• 

Attivare atteggiamenti 

consapevoli di partecipazione 

alla vita sociale e civica 

attraverso il digitale  
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con Trieste) 

– Incontri con associazione 

“Libera” e incontro con 

don Ciotti, presso IIS 

“Majorana – Cascino” 

- Manifestazione contro 

violenza sulle donne 

ed esperti; con i 

rappresentanti delle forze 

armate 

 

ed economica 

- cittadinanza come 

appartenenza, 

partecipazione, 

diritti/doveri 

 

Principi 

fondamentali della 

Costituzione 

Organi 

costituzionali e 

loro evoluzione 

  

lettura e commento di 

articoli e documenti, 

discorso di Calamandrei ai 

giovani, ecc  

 

“Il quotidiano in 

classe” 

a.s. 2018-2019 

a.s. 2019-2020 

a.s. 2020-2021 

Lettura settimanale dei 

quotidiani "Corriere“e 

della sera”, “Il sole 24 

ore”, e del mensile 

“Focus” 

 

L’attualità politica, sociale, 

culturale ed economica 

Tutela 

dell’ambiente, 

cambiamenti 

climatici, sviluppo 

sostenibile  

“Raccolta differenziata” 

con Legambiente,  

Plastic Free 

 

 

Raccolta differenziata della 

plastica promossa da 

Legambiente  

 - incontri – dibattito  

Educazione alla 

cittadinanza attiva 

e responsabile 

- Coronavirus e diritti di 

libertà, privacy, 

comunicazione, rapporto 

con la natura, ecc 

- “Come agisce l'UE per il 

coronavirus” 

Studio delle tematiche 

collegate alla pandemia 

Volontariato  Associazioni ( Unitalsi, 

Agedi) 

 

Pon “Futuro  

Scrittori in Erba 

digitale”  2019-20 

(alcuni alunni) 

Elaborazione di semplici testi  IIS da Vinci 

 
 

 

5.5 - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro).   

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento ha inteso fornire ai giovani, oltre alle 

conoscenze di base, anche quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando 

le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro 

esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo dell’istruzione in 

termini di competenze e preparazione, gap che spesso rende difficile l’inserimento lavorativo una volta 

terminato il ciclo di studi. 

Gli obiettivi che il percorso ha permesso di conseguire sono i seguenti: 
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 far acquisire agli allievi competenze comunicative e professionali 

 accrescere la motivazione allo studio. 

 utilizzare un approccio metodologico che sviluppasse capacità di problem solving attraverso 

l’osservazione, l’analisi, la valutazione dei problemi; 

 personalizzare i percorsi di apprendimento e valorizzare le attitudini e le capacità individuali; 

 potenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO del triennio  

TITOLO DEL 

PERCORSO 
PERIODO DURATA 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
ATTIVITÀ 

Percorso triennale 

“Startup your 

life” con 

Unicredit 
Project work Ed. 

Finanziaria  - primo 

anno 

(alcuni alunni) 

 

 “Studio legale 

simulato Da 

Vinci”(alcuni 

alunni) 

 

 

Incontri con 

rappresentanti del 

mondo 

dell’economia, del 

lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economic Literacy 

for empowerment 

(alcuni alunni), 

corso online  

  

 

 

 

 

2017/18 

 

 

2019/20 

 

 

 

2018-2019 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

2019-20 

 

2020-21 

 

 

 

h 150  

 

 

h 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h 45 

-Diritto 

Economia politica 

Economia aziendale 

 

 

 

Diritto 

 

 

 

Tutte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tutte 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “IIS da Vinci” 

- Ordine 

avvocati di Enna 

 

 
 

 

-  visita 

all’impresa 

“Scribano 

Confezioni – abiti 

da sposo” 

Valguarnera e 

museo 

dell’emigrazione 

- incontro –

dibattito con 

l’imprenditore 

Paternicò di 

Piazza Armerina 

 

Republit s.r.l. 

Lezioni on line 

Realizzazione lavori di 

gruppo (idea 

imprenditoriale, 

business plan, business 

plan review) 

 Le attività svolte 

sono: 

- formazione su 

sicurezza e privacy  

- visite presso aziende 

- stages 

- Incontri – dibattiti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso online: 

laboratorio soft skills, 

cittadinanza 

economica, focus 

lavoro 

 

Orientamento 

universitario – post 

secondario 

   Università di 

Enna. 
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Percorso “Lavoro, 

Contabità e 

Tributi”  

2018/2019 h 80 Economia 

aziendale e Diritto 

Attività Comune 

di Piazza 

Armerina, 

Coldiretti 

Attività presso enti 

istituzionali e 

Associazioni di 

categoria 

 

6 – Criteri e griglie di valutazione 

A causa del perdurare dello stato di emergenza determinato dalla pandemia da COVID-SARS-2, 

durante l’anno si sono alternate attività in presenza ad altre di DID e DDI. 

Alla ripresa delle attività in presenza, 8 febbraio 2021, la classe è sempre stata in presenza in vista 

degli imminenti Esami di Stato. 

Le attività didattiche digitali erogate ad integrazione o in sostituzione di quelle in presenza sono 

state modulate secondo il Piano scolastico della Didattica Digitale integrata approvato dal Collegio dei 

docenti approvato nella seduta del 29 settembre 2021; le stesse sono state valutate secondo le griglie di 

valutazione allegate al Piano della DDI. 

Le attività didattiche in presenza sono state valutate secondo le griglie di valutazione del 

Regolamento della valutazione approvate dal Collegio dei docenti nella seduta del 12 maggio 2021.  

6.1 - Premessa 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 

di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per 

la prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si accertano i processi di 

insegnamento/apprendimento allo scopo di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità 

dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale per ogni alunno sono stati sempre presi in esame 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

 i risultati delle prove di verifica 
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6.2 – Griglia di valutazione per l’acquisizione delle competenze 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE 

LIVELLI DI COMPETENZA 
ASSI  CULTURALI 

VOTO 
LINGUISTICO MATEMATICO 

SCIENTIFICO - 

TECNOLOGICO 

STORICO -

SOCIALE 

S
C

IE
N

Z
E

 

M
O

T
O

R
IE

 

BASE 
VOTO 

6 

INTERMEDIO 
VOTO 

7 - 8 

AVANZATO 
VOTO 

9- 10 
INDICATORI 

ALUNNI 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

[LA VALUTAZIONE È ESPRESSA DA UN PUNTEGGIO RISULTANTE DALLA MEDIA DEI PUNTEGGI OTTENUTI NELLE SINGOLE VOCI]. 
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6.3 – Griglia di valutazione del comportamento  

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO IN BASE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO                 Classe_______ Indirizzo ___________________________ 

ALUNNI 

RISPETTO DEGLI ARTT. 22 E 23: 

Comportamenti e Sanzioni Degli Studenti 

RISPETTO dell’Art. 20: 

assenze, ingressi in 

ritardo, uscite anticipate 

Interesse e Partecipazione alle Lezioni, Gestione e 

Cura del Materiale Didattico. 

Adempimento dei Lavori Scolastici. VOTO 

0.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 0.0 0.5 1.0 1.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 

1                        

2                        

3                        

4                        

5                        

6                        

7                        

8                        

9                        

10                        

11                        

12                        

13                        

14                        

 

Rispetto degli artt. 22 e 23 del Regolamento di Istituto Punti  
Art. 20 del regolamento di Istituto:  

assenze, ingressi in ritardo, uscite anticipate. 
 

Interesse e partecipazione alle lezioni, 

gestione e cura del materiale didattico. 

Adempimento dei lavori scolastici. 

Nessun provvedimento 5.0  QUADRIMESTRE Punti  Ottima 3.5 

Ammonizioni verbali sporadiche 4.5  Giorni Assenza ≤ 5 1.5  Buona 3 

Ammonizioni verbali frequenti 4.0  5< giorni assenza ≤ 10 1.0  Discreta 2.5 

Annotazioni scritte fino a 2 3.5  10< giorni assenza ≤ 15 0.5  Sufficiente 2 

Annotazioni scritte superiori a 2 3.0  Giorni Assenza > 15 0.0  Mediocre 1.5 

Sospensione fino a 6 giorni 2.5     Insufficiente 1 

Sospensione superiore a 6 giorni, ma inferiore a 15 2.0     Gravemente insufficiente 0.5 

Sospensione superiore a 15 giorni 1.5       

Sospensione superiore a 15 giorni senza ravvedimento 0.0       
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6.4 – Griglia di valutazione educazione civica 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA 

Indirizzo 

 
DESCRITTORI 

V

O

T

O 

Classe 

 
 

CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

LIVELLO DI COMPETENZA Nullo 
In fase di 

Acquisizione. 
Di Base Intermedio Avanzato Nullo 

In fase di 

Acquisizione. 
Di Base Intermedio Avanzato Nullo 

In fase di 

Acquisizione. 
Di Base Intermedio Avanzato 

ALUNNI 1÷3 4÷5 6 7÷8 9÷10 1÷3 4÷5 6 7÷8 9÷10 1÷3 4÷5 6 7÷8 9÷10 

1                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

16                  

17                  
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[LA VALUTAZIONE È ESPRESSA DA UN PUNTEGGIO RISULTANTE DALLA MEDIA DEI PUNTEGGI OTTENUTI NELLE SINGOLE VOCI]. 

6.5 – Griglia ministeriale per la valutazione del colloquio 
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6.6 – Credito scolastico del secondo biennio e rivalutazione 

L’esame di Stato, che nel corrente anno scolastico 2020-21 si farà in presenza a patto che non 

cambino le condizioni epidemiologiche, prevede solo la prova orale, articolata in cinque fasi e valutata 

fino ad un massimo di 40 punti. Poiché i restanti 60 punti derivano invece dai crediti del triennio, il 

Consiglio di classe ha proceduto a convertire i crediti del secondo biennio sulla base delle nuove tabelle 

di conversione del ministero e valuterà il quinto anno secondo le nuove fasce di credito a seconda della 

media dell’ultimo anno, allegate all’ordinanza sugli esami di stato.  

 

6.7  – Tabelle del credito scolastico 

-  
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Il documento dell’esame di Stato è approvato dal Consiglio di classe   (O.M. n. 53 del 3 Marzo 2021) 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano – Storia   Perspicace Ilenia Vanessa f.to Ilenia Vanessa Perspicace 

Inglese  Millauro Francesca f.to Francesca Millauro 

Diritto - Economia politica Marotta Maria Concetta f.to Maria Concetta Marotta 

Religione  Cauchi Vincenza f.to Vincenza Cauchi 

Informatica Triolo Rosario f.to Rosario Triolo 

Matematica Miraglia Francesco f.to Francesco Miraglia 

Economia Aziendale Gangi Concetta f.to Concetta Gangi 

I.T.P. Draià Teresa f.to Teresa Draià 

Scienze motorie Giuffrida Claudio f.to Claudio Giuffrida 

Sostegno  Gervasoni Elisabetta  f.to Elisabetta Gervasoni 

Sostegno  Restivo Marisa  f.to Marisa Restivo 

 

Piazza Armerina lì, 15 /05/2021 

 

Il Coordinatore di classe 

(Prof. Maria Concetta Marotta) 

   f.to Maria Concetta Marotta 

_____________ ________________ 

 

                                                                                                      La Dirigente Scolastica 

                 (Prof.ssa Vilma Piazza) 

                                                                                                           f.to Vilma Piazza 

_____________________________ 

 


